ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNA CAPOLUOGO
Scuola Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Provinciale per Acerno - 84022 CAMPAGNA (SA)
e-mail: SAIC8BJ00C@ISTRUZIONE.IT - sito internet: www.iccampagnacapoluogo.edu.it
Tel/Fax: 0828/241258 - Cod. Meccanografico: SAIC8BJ00C– C.F. 91053340658

Al sitoweb-SezioneAlboPretorio
Al sito web - SezionePON
Agli Atti

Prot.n. 4486 del 28/12/2018

Oggetto: Decreto pubblicazioneelenco partecipanti alle selezionidelle figure ESPERTI INTERNI progetto “ la
mia scuola, un ponte per il successo ”; Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017264; CUP: C14C16000040007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

VISTO

l’Avviso PON prot. AOODGEFID 10862del 16/09/2016” per la scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento per la realizzazione di progetti di inclusione e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”;

VISTA

la delibera n. 16 del Collegio Docenti del giorno 23/09/2016 di approvazione del progetto
PON in oggetto;
la delibera n. 68/2 del Consiglio d’Istituto del 11/10/2016 di approvazione del
progetto PON in oggetto
la Lettera autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017;
del DLgs 50/2016 così come modificato dal Dlgs 56/2017;

VISTA
VISTA
TENUTO CONTO
CONSIDERATO

Che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di n.7 figure per
ricoprire l’incarico di esperto;

VISTA

la delibera n.69 del Consiglio di istituto del 05/12/2018 avvio del progetto PON in oggetto

VISTO

il comma 4 dell’art. 6 del D.I. 44/2001;

VISTA

la Delibera n. 40 del Collegio docenti del 28/06/2018, nella quale vengono proposti criteri e
regolamento per la selezione di esperti interni/esterni , tutor, valutatore e figura di
supporto;
la Delibera n. 43/7 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2018, con la quale sono stati deliberati
i criteri per la selezione di esperti interni/esterni , tutor, valutatore e figura di supporto al
coordinamento;

VISTA

VISTO

il decreto di assunzione al bilancio prot. 4198 IV.5 2018 del 06/12/2018;

VISTA

la determina di avvio della procedura di selezione prot. 4187/U del 05/12/2018;

VISTA

La delibera n.40 del Consiglio di istituto del 22/11/2018 avvio del progetto PON in oggetto

VISTO

la determina di selezione esperti prot.n 4202/U IV.5 del 07/12/2018 1 da impiegare neIIa
reaIizzazione deI Progetto “la mia scuola, un ponte per il successo ”,pubbIicato aII’aIbo di
codesta istituzione scoIastica;
L’avviso di seIezione esperti prot.N 4219,4222,4223del10/12/2018IV.1 da impiegare neIIa
reaIizzazione deI Progetto“la mia scuola, un ponte per il successo”, pubbIicato aII’aIbo di
codesta istituzione scoIastica
Le istanze dei candidat i pervenute al protocollo secondo le modalità e i tempi
indicati nel bando prot. n. 4219, 4222, 4223 IV.1 del 10/12/2018

VISTO

VISTE

PUBBLICA
I NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA DI ESPERTO INTERNO
Titolo modulo

N.
Partecipanti

Con l’italiano mi esprimo
2

Cognome e Nome

N. e Data Prot. D’arrivo

Gonnella Costanza

Prot. n.4380 del 18/12/2018

Salito Giovanna

Prot. n.4369 del 18/12/2018

Leggo, comprendo, mi esprimo!Scuola Secondaria

1

Savarese Tiziana

Prot. n.4376 del 18/12/2018

Matematica in gioco – Sc. Primaria

1

Manente Lucrezia

Prot. n.4371 del 18/12/2018

Numeri e forme tra noiScuola Secondaria

1

De Tullio Angela

Prot. n.4372 del 18/12/2018

A scuola di teatro

2

Rocco Giuseppina
Di Michele Elmerinda

Prot. n.4375 del 18/12/2018
Prot. n.4378 del 18/12/2018

1

Izzo Valentino

Prot. n.4384 del 18/12/2018

1

Salito Antonio

Prot. n.4368 del 18/12/2018

Scacco al disagio- Scuola Primaria
Scacco al disagio…2- Sc.secondaria

Con successivo provvedimento saranno rese note le graduatorie di merito.
La presente comunicazione viene resa pubblica mediante affissione al SITO WEB- sezione Albo Pretorio e sezione
PON. L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE .

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNA CAPOLUOGO
Scuola Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Provinciale per Acerno - 84022 CAMPAGNA (SA)
e-mail: SAIC8BJ00C@ISTRUZIONE.IT - sito internet: www.iccampagnacapoluogo.edu.it
Tel/Fax: 0828/241258 - Cod. Meccanografico: SAIC8BJ00C– C.F. 91053340658

Alsitoweb-SezioneAlboPretorio
Alsitoweb- SezionePON
Agli Atti

Oggetto: Decreto pubblicazione elenco partecipanti alla selezione per la figura TUTOR INTERNI progetto
“ lamiascuola,unponteperil successo ”;CodiceidentificativoProgetto:10.1.1A-FSEPON-CA2017-264; CUP: C14C16000040007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

VISTO

l’Avviso PON prot. AOODGEFID 10862del 16/09/2016” per la scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento per la realizzazione di progetti di inclusione e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”;

la delibera n. 16 del Collegio Docenti del giorno 23/09/2016 di approvazione del progetto
PON in oggetto;
la delibera n. 68/2 del Consiglio d’Istituto del 11/10/2016 di approvazione del
VISTA
progetto PON in oggetto
la Lettera autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017;
VISTA
TENUTO CONTO del DLgs 50/2016 così come modificato dal Dlgs 56/2017;

VISTA

CONSIDERATO

Che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di n.7 figure per
ricoprire l’incarico di tutor;

VISTA

la delibera n.69 del Consiglio di istituto del 05/12/2018 avvio del progetto PON in oggetto

VISTO

il comma 4 dell’art. 6 del D.I. 44/2001;

VISTA

la Delibera n. 40 del Collegio docenti del 28/06/2018, nella quale vengono proposti criteri e
regolamento per la selezione di esperti interni/esterni , tutor, valutatore e figura di
supporto;

VISTA

la Delibera n. 43/7 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2018, con la quale sono stati deliberati
i criteri per la selezione di esperti interni/esterni , tutor, valutatore e figura di supporto al
coordinamento;

VISTO

il decreto di assunzione al bilancio prot. 4198 IV.5 2018 del 06/12/2018;

VISTA

la determina di avvio della procedura di selezione prot. 4187/U del 05/12/2018;

VISTA

La delibera n.40 del Consiglio di istituto del 22/11/2018 avvio del progetto PON in oggetto

VISTO

la determina di selezione tutor prot.n 4203/U IV.5 del 07/12/2018 1 da impiegare neIIa
reaIizzazione deI Progetto“la mia scuola, un ponteperil successo ”,pubbIicato aII’aIbo di
codesta istituzione scoIastica;
L’avviso di seIezione tutor prot.N 4224del10/12/2018IV.1 da impiegare neIIa
reaIizzazione deI Progetto“lamiascuola, un ponte per il successo”,pubbIicato aII’aIbo di
codesta istituzione scoIastica
Le istanze dei candidati pervenute al protocollo secondo le modalità e i tempi
indicati nel bando prot. n. 4224 IV.5 del 10/12/2018

VISTO

VISTE

PUBBLICA
I NOMINATIVI DEI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA DI TUTOR INTERNO
Titolo modulo

Con l’italiano mi esprimo-Scuola
Primaria

N.
Partecipanti

Cognome e Nome

N. e Data Prot. D’arrivo

1

Goglia Roberta

Prot. n.4381 del 18/12/2018

2

Fasano Gerardina
Pecci Angela

Prot. n.4379 del 18/12/2018
Prot. n.4387 del 18/12/2018

Matematica in gioco – Sc. Primaria

1

Paradiso Mariantonina

Prot. n.4382 del 18/12/2018

Numeri e forme tra noiScuola Secondaria

1

Gonnella Costanza

Prot. n.4388 del 18/12/2018

A scuola di teatro

2

Fasano Gerardina
Rocco Giuseppina

Prot. n.4379 del 18/12/2018
Prot. N.4373 del 18/12/2018

1

D’ambrosio Lucia

Prot. n.4383 del 18/12/2018

Solimeo Marcella

Prot. n.4410 del 18/12/2018

Leggo, comprendo, mi esprimo!- Scuola
Secondaria

Scacco al disagio- Scuola Primaria

Scacco al disagio…2- Sc. Secondaria

1

Con successivo provvedimento saranno rese note le graduatorie di merito.
La presente comunicazione viene resa pubblica mediante affissione al SITO WEB- sezione Albo Pretorio e sezione
PON. L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE .

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNA CAPOLUOGO
Scuola Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Provinciale per Acerno - 84022 CAMPAGNA (SA)
e-mail: SAIC8BJ00C@ISTRUZIONE.IT - sito internet: www.iccampagnacapoluogo.edu.it
Tel/Fax: 0828/241258 - Cod. Meccanografico: SAIC8BJ00C– C.F. 91053340658

Alsitoweb-SezioneAlboPretorio
Al sito web - SezionePON
Agli Atti

Oggetto: Decreto pubblicazione elenco partecipanti alla selezione per la figura : REFERENTE ALLA VALUTAZIONE
progetto “ la mia scuola, un ponte per il successo ”; Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA2017-264;
CUP: C14C16000040007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 129 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

VISTO

l’Avviso PON prot. AOODGEFID 10862del 16/09/2016” per la scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento per la realizzazione di progetti di inclusione e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”;

VISTA

la delibera n. 16 del Collegio Docenti del giorno 23/09/2016 di approvazione del progetto
PON in oggetto;
la delibera n. 68/2 del Consiglio d’Istituto del 11/10/2016 di approvazione del
progetto PON in oggetto
la Lettera autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017;
del DLgs 50/2016 così come modificato dal Dlgs 56/2017;

VISTA
VISTA
TENUTO CONTO

CONSIDERATO

Che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di n.1 figura per ricoprire
l’incarico di VALUTATORE;

VISTA

la delibera n.69 del Consiglio di istituto del 05/12/2018 avvio del progetto PON in
oggetto

VISTO

il comma 4 dell’art. 6 del D.I. 44/2001;

VISTA

la Delibera n. 40 del Collegio docenti del 28/06/2018, nella quale vengono proposti criteri e
regolamento per la selezione di esperti interni/esterni , tutor, valutatore e figura di
supporto;

VISTA

la Delibera n. 43/7 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2018, con la quale sono stati deliberati
i criteri per la selezione di esperti interni/esterni , tutor, valutatore e figura di supporto al
coordinamento;

VISTO

il decreto di assunzione al bilancio prot. 4198 IV.5 2018 del 06/12/2018;

VISTA

lla determina di avvio della procedura di selezione prot. 4187/U del 05/12/2018;

VISTA

La delibera n.40 del Consiglio di istituto del 22/11/2018 avvio del progetto PON in oggetto

VISTO

la determina di selezione VALUTATORE prot.n 4201/U IV.5 del 07/12/2018 1 da impiegare
neIIa reaIizzazionedeI Progetto“la mia scuola, un ponte per il successo”,pubbIicato aII’aIbo
di codesta istituzione scoIastica;

VISTO

L’avviso di seIezione VALUTATORE prot.N 4221/UIV.5 DEL10/12/2018 da impiegare neIIa
reaIizzazione deI Progetto“la mia scuola, un ponte per il successo”,pubbIicato aII’aIbo di
codesta istituzione scoIastica
Le istanze dei candidate pervenute al protocollo secondo le modalità e I tempi indicati nel
bandon.4221 del 10/12/2018

VISTE

PUBBLICA
I NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA INTERNA DI
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE
TITOLO MODULO

N.
partecipanti

Cognome e Nome

N. e Data Prot. D’arrivo

A scuola di teatro
Scacco al disagio- Scuola Primaria
Scacco al disagio…2- Sc.secondaria
Con l’italiano mi esprimo- Sc.Primaria

2

1. Rocco Giuseppina
2.SalitoGiovanna

Prot.n 4374 del 18/12/2018
Prot.n 4369 del 18/12/2018

Leggo, comprendo, mi esprimo! Sc.Second.
Matematica in gioco – Sc. Primaria
Numeri e forme tra noi- Scuola Secondaria

Con successivo provvedimento saranno rese note le graduatorie di merito.
La presente comunicazione viene resa pubblica mediante affissione al SITO WEB-sezione Albo Pretorio e
sezione PON. L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo
nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti per
l’apprendimento", Programmazione 2014- 2020 FSE.

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNA CAPOLUOGO
Scuola Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Provinciale per Acerno - 84022 CAMPAGNA (SA)
e-mail: SAIC8BJ00C@ISTRUZIONE.IT - sito internet: www.iccampagnacapoluogo.edu.it
Tel/Fax: 0828/241258 - Cod. Meccanografico: SAIC8BJ00C– C.F. 91053340658

Alsitoweb-SezioneAlboPretorio
Al sito web - SezionePON
Agli Atti

Oggetto: Decreto pubblicazione elenco partecipanti alla selezione per la figura : SUPPORTO AL
COORDINAMENTOprogetto “ la miascuola, un ponteper il successo ”; Codice identificativo Progetto:
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-264;
CUP:C14C16000040007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

VISTO

l’Avviso PON prot. AOODGEFID 10862del 16/09/2016” per la scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento per la realizzazione di progetti di inclusione e lotta al disagio,
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”;

la delibera n. 16 del Collegio Docenti del giorno 23/09/2016 di approvazione del progetto
PON in oggetto;
la delibera n. 68/2 del Consiglio d’Istituto del 11/10/2016 di approvazione del
VISTA
progetto PON in oggetto
la Lettera autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017;
VISTA
TENUTO CONTO del DLgs 50/2016 così come modificato dal Dlgs 56/2017;

VISTA

CONSIDERATO

Che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di n.1 figura per
ricoprire l’incarico di SUPPORTOALCOORDINAMENTO;

VISTA

la delibera n.69 del Consiglio di istituto del 05/12/2018 avvio del progetto PON in
oggetto

VISTO

il comma 4 dell’art. 6 del D.I. 44/2001;

VISTA

la Delibera n. 40 del Collegio docenti del 28/06/2018, nella quale vengono proposti criteri e
regolamento per la selezione di esperti interni/esterni , tutor, valutatore e figura di
supporto;

VISTA

la Delibera n. 43/7 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2018, con la quale sono stati deliberati
i criteri per la selezione di esperti interni/esterni , tutor, valutatore e figura di supporto al
coordinamento;

VISTO

il decreto di assunzione al bilancio prot. 4198 IV.5 2018 del 06/12/2018;

VISTA

la determina di avvio della procedura di selezione prot. 4187/U del 05/12/2018;

VISTA

La delibera n.40 del Consiglio di istituto del 22/11/2018 avvio del progetto PON in oggetto

VISTO

la determina di selezione FIGURA DI SUPPORTO prot.n 4200/U IV.5 del 07/12/2018 1 da
impiegare neIIa reaIizzazione deI Progetto “la mia scuola, un ponte peril successo ”,
pubbIicato
aII’aIbo di codesta istituzione scoIastica

VISTO

L’avviso di seIezione FIGURA DI SUPPORTO prot.N 4220/UIV.5 DEL10/12/2018 da impiegare
neIIa reaIizzazione deI Progetto “la mia scuola, un ponte perilsuccesso”,pubbIicato aII’aIbo
di codesta istituzione scoIastica
Le istanze dei candidati pervenute al protocollo secondo
Le modalità e I tempi indicate neL bando n.4220 del 10/12/2018

VISTE

PUBBLICA
I NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA INTERNA DI
SUPPORTO AL COORDINAMENTO
N.

TITOLO MODULO

Di partecipanti

Cognome e Nome

Data e n.di protocollo

A scuola di teatro
Scacco al disagio- Scuola Primaria
Scacco al disagio…2- Sc.secondaria
Con l’italiano mi esprimo- Sc.Primaria

1

Pecci Angela

Prot.n 4377 del 18/12/2018

Leggo, comprendo, mi esprimo! Sc.Second.
Matematica in gioco – Sc. Primaria
Numeri e forme tra noi- Scuola Secondaria

Con successivo provvedimento saranno rese note le graduatorie di merito.
La presente comunicazione vieneresapubblica mediante affissione al SITO WEB-sezione AlboPretorio e
sezione PON. L’attività oggetto dellapresentenota è cofinanziata dal FondoSociale Europeo nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento",
Programmazione 2014-2020 FSE.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Vigogna
Firmato da:
VIGOGNA PAOLA
Codice fiscale: VGGPLA65H53C129U
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